
Firmato dal pm un decreto di restituzione

Gli agenti hanno
acquisito i filmati
delle telecamere
di sorveglianza

Rapina con pistola in edicola
Spariti mille euro e tabacchi

Piazza Fiera
A Pasqua
i mercatini

«Brennero,
la Tav
è una truffa»

Il colpo è avvenuto
a dieci giorni di distanza
dall’aggressione
di Gardolo

TRENTO — Un primo pas-
so è stato fatto. Ora si spera
di arrivare a una soluzione de-
finitiva entro sessanta giorni.
L’ultima parola spetta alla
Procura, ma se tutto andrà co-
me previsto tra un paio di me-
si «La Cantinota», il noto loca-
le storico cittadino, potrà tor-
nare a vivere come un tempo,
con le consuete serate di mu-
sica e ballo.

Intanto ieri è arrivata la pri-
ma buona notizia: il pubblico
ministero Carmine Russo ha
dato il via libera al disseque-
stro del ristorante. Potrebbe
riaprire i battenti già oggi. Si
attende solo l’atto ufficiale da
parte della polizia locale. Ieri
pomeriggio, infatti, dopo il
deposito della cauzione di
qualche migliaio di euro a ga-
ranzia dei lavori, la Procura
ha consegnato nelle mani dei
titolari de «La Cantinota»,
Mauro e Filippo Ioniez, un de-
creto di restituzione dei locali
con una serie di prescrizioni,
come previsto dall’articolo 85
del codice di procedura pena-
le. Il decreto dà il via libera al-
la riapertura del ristorante,
ma senza musica e indica una
serie di prescrizioni che do-

vranno essere seguite dai pro-
prietari.

In particolare il provvedi-
mento prevede il divieto di fa-
re musica. Il ristorante potrà
tenere aperto fino alle ore 24,
ma senza serate musicali. Nel
frattempo i due proprietari
dovranno provvedere alla rea-
lizzazione dei lavori di inso-
norizzazione di tutti i locali
sotto la supervisione di un
tecnico nominato dal pubbli-
co ministero. Una volta ulti-
mati i lavori, se il consulente
del pm darà il via libera, la
Procura potrà procedere al
dissequestro totale del locale.

«Un passo è stato fatto —
spiega l’avvocato Matteo
Benvegnù, che assiste Mauro
e Filippo Ioniez — come da
accordi il pubblico ministero
ha accolto la nostra istanza di
parziale dissequestro che ave-
vano depositato nei giorni
scorsi. Ora si procederà con i
lavori. Il tecnico nominato
dalla Procura dovrà valutare
insieme a un nostro tecnico
se le opere effettuate fino ad
ora vanno bene e quali inter-
venti si devono fare. Se tutto
andrà bene, una volta ultima-
ti i lavori, si potrà riaprire
completamente il locale».

La Procura ha dato sessan-
ta giorni di tempo per realiz-
zare tutte le opere di insono-
rizzazione. I primi interventi
sono stati già fatti. Attual-
mente è stata cambiata una
ventola dell’impianto di aera-
zione ed è stato insonorizza-
to il locale caldaia da cui pare
provengano i rumori. È stato
realizzato anche un controsof-
fitto in cartongesso e lo stes-
so intervento dovrebbe inte-
ressare anche il locale adibito
alla discoteca e quello del pia-
no bar. In questo modo si do-
vrebbe scongiurare il proble-
ma dei rumori che disturba-
no il sonno delle due famiglie
che abitano sopra il locale,
che si sono rivolte all’avvoca-
to Maria Cristina Osele, la-
mentano chiasso e musica ad
alto volume fino a notte fon-
da.

Tutti gli interventi che sa-
ranno effettuati nelle prossi-
me settimane saranno seguiti
direttamente dal consulente
della Procura. Se poi tutto an-
drà come previsto «La Canti-
nota» sarà dissequestrata e la
cauzione restituita ai proprie-
tari. Una boccata di ossigeno
per i due imprenditori che an-

che ieri mattina erano in tri-
bunale. Per loro sono momen-
ti molto difficili. «Questo pri-
mo passo consente di far lavo-
rare almeno sette dipendenti
che sono impiegati nel risto-
rante» continua l’avvocato
Benvegnù. Il provvedimento

ieri pomeriggio è stato notifi-
cato anche alla polizia locale
e ora si attende l’atto ufficia-
le. Già questa mattina gli
agenti potranno togliere i si-
gilli dal ristorante.

Dafne Roat
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Le indagini

Criminalità Attimi di paura ieri sera a Roncafort. Il bandito, con il volto travisato, si è fatto consegnare l’incasso. È fuggito a piedi. Indaga la polizia

Palazzo Thun Progetto Trentino presenta la sua proposta. Oggi in aula la delibera di Giugni: la maggioranza cerca una linea comune

Il precedente

TRENTO — Sono passati
dieci giorni dall’ultimo colpo.
Venerdì 17 gennaio un bandi-
to solitario aveva aggredito e
sequestrato i parenti del tito-
lare della tabaccheria di via
Soprassasso a Gardolo all’u-
scita dall’edicola e ieri il rapi-
natore è entrato in azione a
Roncafort.

La polizia è convinta che
non si tratti della stessa perso-
na, ma il modus operandi è
più o meno sempre lo stesso.
Molto simile anche al colpo
messo a segno poche settima-
ne fa a Villazzano. Tutto è ac-
caduto attorno alle 18.30. Il
malvivente, con il volto travi-
sato da un cappuccio calato fi-

no sopra agli occhi e da una
sciarpa avvolta attorno al vi-
so, è entrato nella tabacche-
ria di via Caneppele, di pro-
prietà di Maria Cristina Tur-
co. L’uomo armato di pistola,
forse giocattolo, ha minaccia-
to la giovane che si trovava
dietro alla casa e l’ha costret-
ta a consegnare tutto l’incas-
so, più alcuni pacchetti di si-

garette. Il bottino supera i
mille euro.

È accaduto tutto in fretta.
L’uomo, che parlava in un ita-
liano un po’ stentato, ha pun-
tato la pistola contro la don-
na e le ha intimato di conse-
gnargli tutto l’incasso della
giornata. Sotto choc la giova-
ne non ha potuto far altro che
consegnare i soldi all’uomo

che è fuggito a piedi, dile-
guandosi tra le vie. L’edico-
lante, spaventata, appena ha
visto uscire l’uomo ha subito
allertato la polizia. In pochi
minuti sul posto sono interve-
nuti gli agenti della squadra
volante e i colleghi della squa-

dra mobile, ma al loro arrivo
il rapinatore si era già dilegua-
to.

Ora è caccia aperta al bandi-
to solitario. È il secondo col-
po in pochi giorni in edicola,
la quinta rapina in poche set-
timane se consideriamo an-
che l’assalto al Mercatone
Uno del 14 gennaio scorso.
Un fenomeno che in queste
settimane ha preoccupato
molto i cittadini. Le forze di
polizia stanno lavorando sen-
za sosta e ieri gli uomini della
squadra mobile, che hanno
ascoltato attentamente il rac-
conto dell’edicolante, hanno
acquisito i filmati delle teleca-
mere a circuito chiuso nella
speranza che possano fornire
elementi utili alle indagini.

D. R.
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«Circoscrizioni, rivedere numero e funzioni»

L’evento

Cicconi

Cantinota sotto sequestro
Riapre il ristorante

L’allarme Rapina ieri sera nel-
l’edicola di Roncafort. Sull’epi-
sodio indagano gli uomini del-
la mobile

TRENTO — «Mentre da un lato
rileviamo l’importanza delle circo-
scrizioni come organi di collega-
mento diretto con il territorio e
più vicino alle persone, dall’altro
lato emerge chiaramente la neces-
sità di un loro ripensamento sia
in termini organizzativi che di
competenza, anche alla luce dei
mutamenti intercorsi a livello cit-
tadino negli ultimi decenni». A po-
che ore dal confronto in aula sulla
proposta di delibera di Giovanna
Giugni relativa all’eliminazione
dei quartieri cittadini (il dibattito
è in agenda questa sera), i consi-
glieri comunali e circoscrizionali
di Progetto Trentino mettono ne-
ro su bianco la loro posizione su-
gli enti decentrati del capoluogo.

«Se vogliamo che la voce dei cit-
tadini venga ascoltata — si legge
nel documento presentato ieri dai
rappresentanti cittadini di Pt —

bisogna dare peso alle circoscrizio-
ni. Altrimenti che senso hanno?».
Sulla base di questo presupposto,
i consiglieri indicano sei principi
da seguire per «modificare l’attua-
le assetto». Il primo, che va nella
direzione già indicata da altri par-
titi, è l’«accorpamento di alcune
circoscrizioni e la ridefinizione
dei loro confini». Ma Progetto
Trentino punta anche sull’«elimi-
nazione di alcune competenze ri-
spetto alle quali il parere delle cir-
coscrizioni appare oggi ininfluen-
te e non vincolante» e sulla «previ-
sione di un’indennità del presi-
dente di circoscrizione proporzio-
nata al numero di abitanti». Anco-
ra, si chiede la «riduzione del nu-
mero dei consiglieri di almeno il
20%», l’abolizione delle commis-
sioni circoscrizionali e la «suddivi-
sione del budget» secondo criteri
di equità.

«Il nostro documento — ha
spiegato ieri la capogruppo di Pa-
lazzo Thun Francesca Gerosa — è
pronto per essere depositato co-
me ordine del giorno: vogliamo
però capire se domani (oggi, ndr)
il consiglio potrà incidere nella de-
cisione o se dovremo assistere a
un dibattito farsa». Vale a dire:
«Una seduta in cui la maggioran-
za si presenta con un proprio pac-
chetto preconfezionato che non
può essere modificato né discus-
so».

Una prospettiva, questa, meno
scontata del previsto. In questi
giorni, infatti, i gruppi del centro-
sinistra si sono sentiti più volte
per cercare di individuare una li-
nea comune e per definire una
proposta unitaria da sottoporre al
consiglio comunale. Ma l’obietti-
vo si è rivelato particolarmente
complicato: difficile, in sostanza,

riuscire a mettere d’accordo le di-
verse posizioni presenti all’inter-
no della maggioranza del sindaco
Alessandro Andreatta. Con idee
differenti anche tra gli stessi com-
ponenti dei gruppi.

Dopo giorni di confronto e do-
po qualche notizia che dava la
maggioranza pronta ad arrivare
in aula in ordine sparso (fino a ie-
ri mattina il quadro sembrava an-
cora frammentato), ieri sera, nel-
l’ultimo incontro programmato,
le posizioni sembrano essersi in
parte ammorbidite: oggi si capirà
se la trattativa messa in atto in
questi giorni avrà dato i frutti spe-
rati.

E il consiglio dovrà valutare an-
che la mozione depositata dalla Le-
ga nord, che chiede in sostanza
l’accorpamento dei quartieri.

Ma. Gio.
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TRENTO — Le
tradizionali casette del
mercatino di Natale
riapriranno a Pasqua. E,
con tutta probabilità,
coloreranno ancora lo
spazio di piazza Fiera. Ieri
la questione è stata
affrontata dalla giunta
comunale. La quale, dopo
gli annunci di fine anno,
ha voluto fare chiarezza
su alcuni aspetti
organizzativi. Prima fra
tutti, la scelta del luogo.
«Spero che potremo fare i
mercatini pasquali in
piazza Duomo» aveva
detto a dicembre il
presidente di Trento Fiere
Battista Polonioli. E
proprio la localizzazione
della casette nella piazza
centrale è stata esaminata
dall’esecutivo, che però
ha scartato l’ipotesi: in
periodo pasquale, è stata
la valutazione di ieri, lo
spazio davanti alla
cattedrale non può essere
occupato con dei
mercatini. Meglio,
quindi, pensare a un’altra
ipotesi: scartata, per vari
motivi, anche piazza
Mostra, l’esecutivo ha
puntato l’attenzione su
piazza Fiera, in quel
periodo «cuore» del
Filmfestival della
montagna. Se non ci
saranno problemi di
«convivenza», quindi, le
casette riapriranno lì.

Ma. Gio.
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A Natale I mercatini (Rensi)

TRENTO — «La
costruzione di nuove linee
ferroviarie, tra cui il
progetto Tav Brennero,
dedicate all’alta velocità,
oltre a peggiorare il
servizio delle linee
storiche, sarebbe una scelta
dettata da un sistema di
corruzione e di
arricchimento illecito che
coinvolge pubblico e
privato». Ad affermarlo è
Ivan Cicconi — ex capo
della segreteria tecnica del
ministro dei Lavori
Pubblici nella XIII
legislatura, membro del
cda dell’Anas, professore a
contratto nelle università
La Sapienza di Roma,
Politecnico di Torino e
Luiss — esperto di
infrastrutture ed appalti
pubblici, in un’intervista
raccolta ai margini
dell’incontro organizzato
dalle Acli trentine a Trento.

L’intervento di Cicconi è
stato pubblicato con un
video sul blog del deputato
trentino del movimento 5
Stelle Riccardo Fraccaro.
Cicconi afferma anche «che
il progetto Tav Brennero,
che verrebbe realizzato in
project financing, è
un’opera inutile e
costituisce una truffa ai
danni dei cittadini».
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Sigilli Il momento del sequestro del locale (Foto Rensi)

Capoluogo Vietata la musica. Ieri il deposito della cauzione. Entro 60 giorni i lavori sotto la supervisione di un tecnico
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